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Informativa clienti

(informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13, D.Lgs. n. 196/2003)

La società GOVER S.r.l. titolare del trattamento, in ottemperanza al dispositivo di cui 
all’articolo 13, D.Lgs. n. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali) rende la 
seguente informativa, in merito al trattamento dei dati personali da Lei conferiti, 
comunicandoLe quanto segue:

٠ i dati da Lei forniti sono trattati per le seguenti finalità:

◊ espletamento delle esigenze contrattuali e relativi obblighi fiscali e
legali(emissione fatture, registrazione in contabilità, etc.);

◊ operazioni di marketing e pubblicità, con invio di materiale promozionale e
operazioni di customer satisfaction.

• il trattamento viene effettuato mediante supporti informatici, telematici, magnetici e
cartacei ad opera di personale specificatamente incaricato;

• il conferimento dei suoi dati personali è:

◊ obbligatorio, al fine di ottemperare ai citati obblighi fiscali e legali ed il 
mancato conferimento degli stessi determinerà l’impossibilità di adempiere
agli obblighi precedentemente esposti;

◊ facoltativo, per quanto attiene le operazioni promozionali ed il mancato
conferimento non Le permetterà di essere informato in merito alle 
promozioni attivate dalla nostra azienda;

• i dati verranno trattati per la durata del rapporto contrattuale per l’espletamento di
tutti gli adempimenti di legge; inoltre, previo suo consenso, potranno essere
comunicati ad altre società per finalità promozionali e commerciali;

Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7, D.Lgs. n. 196/2003, tra cui si ricordano:
- la conferma dell’esistenza di dati personali che La riguardano e la loro 

comunicazione;
- l’indicazione dell’origine;
- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, l’integrazione;
- la cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in 

violazione di Legge;
Il titolare del trattamento è la società GOVER S.R.L., con sede in Via Mangiarotti n.16, a 
33033 CODROIPO (UD), in veste del suo legale rappresentante pro tempore.


